Anche i diavoli piangono (Fanucci Narrativa) (Italian Edition)

Se e vero che la vendetta e un piatto da
consumare freddo, per Sin, il dio sumero
della fertilita che attende da millenni il
momento di riprendere i suoi poteri, lattesa
sta ormai finendo Nato divino prima ancora
che lumanita cominciasse a registrare la
sua storia, da millenni Sin attende il
momento in cui potra annientare Artemide:
la dea greca lha infatti tradito e reso
inerme, al pari dei comuni mortali. Kat,
zelante servitrice di Artemide, accetta
lincarico di eliminare Sin prima che questi
possa annientare la sua padrona: ma finisce
per innamorarsi perdutamente della sua
vittima e sposarne la causa. Sin infatti e
anche alla ricerca di Zakar, il fratello
gemello che sembra svanito nel nulla, e
deve affrontare unimminente invasione di
vampiri
che
intendono
distruggere
lumanita. I due si troveranno fianco a
fianco e combatteranno a costo delle loro
stesse vite per la sopravvivenza di tutto il
genere umano. Una versione attualizzata
della mitologia antica, un romanzo
profondamente innovativo in cui prendono
vita personaggi, luoghi e temi del mondo
classico.
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